
                                                                                                                                  

                                                         

DISTRETTO SOCIO -SANITARIO D4 
   CASTELTERMINI                                                                  

PROVINCIA  DI  AGRIGENTO 
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata 

 

Determinazione  del Coordinatore 
 dell’Ufficio di Piano Distrettuale 

 
 
N.  35   del registro 
 
Data    17.11.2015 

OGGETTO: Compenso per inserimenti lavorativi  -  
azione 3 – PdZ 2010/2012 – utenti Casteltermini . 
(1^ mese – III^ annualità + premialità) 
 

 

L’anno duemilaquindici ,il giorno diciassette, del mese di novembre  alle ore 10:00,  nella 

sua stanza. 

IL   COORDINATORE 

 M. Caterina Provenzano 

  
   Visto il Piano di Zona 2010/2012, modificato secondo le osservazioni di cui alla nota n. 
52751 di prot. del 10/12/2009 dell’Ufficio di Piano Regionale, approvato dal Comitato dei 
Sindaci in data 13.03.10; 
 
   Visto  il parere definitivo di congruità del Nucleo di Valutazione dell’Assessorato 
Regionale  della Famiglia, delle Politiche Sociale e Autonomie Locali,  n° 20 del 
13.04.2010 con il quale è stato approvato il Piano di Zona 2010/2012; 
 
   Vista la Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Distrettuale  n.17 del 
12.11.2010, avente per  oggetto “Impegno di spesa per Realizzazione Azione 3  
“Inserimenti lavorativi e tirocini formativi” del PdZ 2010/2012 -  L.328/00; 
    
   Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.1 del 12.01.12 avente per oggetto 
“Destinazione della somma di € 86.388,36 assegnata a questo Distretto quale premialità 
del PdZ 2010/12”; 
 
   Vista  la deliberazione del CS n 3 del 20.03.12 di approvazione rimodulazione azione 3 
“Inserimento lavorativo “ del PdZ 2010/12”; 
 
   Vista la Deliberazione del CS n. 4 del 20.03.12 di variazione del bilancio di distretto del 
Pdz 2010/12; 
 
 

 

 



 
 
   Visto  il parere espresso dal “Nucleo di valutazione dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro”, n.10 del 17.07.2012, con il quale è stata 
approvata la rimodulazione  del PdZ 2010/12 a seguito dell’assegnazione della premialità 
per il triennio 2010/12; 
 
    Visto il Bando pubblico di accesso al servizio in argomento, pubblicato all’Albo on-line 
dei tre Comuni facenti parte del Distretto; 
  
   Vista  la Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano Distrettuale n.28 del 
27.07.2015 di approvazione graduatoria relativa all’accesso al servizio Inserimento  
lavorativo – III^ annualità+ premialità -  Azione 3 -  PdZ 2010/2012; 
 
   Considerato  che il servizio di che trattasi è stato regolarmente svolto; 
 
   Visti i  prospetti relativi agli  utenti inseriti nel servizio in argomento, per il Comune di 
Casteltermini ,  nei quali vengono evidenziati   le ore, il periodo e il relativo importo per 
ogni utente, per il  1^ mese  della III^ annualità+premialità ; 
 
     Ritenuto  di dover procedere alla liquidazione del compenso dovuto ad ogni utente, 
come da prospetti allegati; 
       
          Per quanto sopra esposto 

 
DETERMINA 

 
       Di corrispondere   il compenso orario dovuto agli utenti inseriti nel servizio  di 
inserimento  lavorativo, per il Comune di Casteltermini, per il periodo (1^ mese della III^ 
annualità+premialità)  e per le ore prestate, come da prospetti allegati, -  az.3 PdZ 
2010/12; 
 
     Di fare fronte alla spesa  con i fondi previsti e relativi alla quota di compartecipazione  
alla spesa, per il Comune di Casteltermini, per i servizi programmati nel PdZ 2010/12;  
 
   Di dare atto  che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente;  
 
   Di trasmettere  il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, 
come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

   
                                                                                      IL COORDINATORE 

f.to    Dott.ssa M. Caterina Provenzano                                                                                    

 
 
 
 
 
Avvertenze  
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni 
sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica 
o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra. 

                                                                          



 
Elenco nominativi inserimento lavorativo azione 3 d el PdZ 2010/12 

1^ mese-III^ annualita’+premialità 
CASTELTERMINI 

  

Nome 
richiedente 

Data di 
nascita 

Codice Fiscale Indirizzo Residenza 

ore lavorate 
I^mese-

premialità- 
III^annualità 

Importo 

1 
BIRIS MARIANA 
RALUCA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

2 

BURRUANO 
SAMUEL 
ANGELO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

3 
CACCIATORE 
DAMIANO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

4 
CACCIATORE 
PIETRO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

5 

CAMPAGNA 
MARIA 
GRAZIELLA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

6 
CORDARO 
IGNAZIO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

7 
DE MARCO 
ENZA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

8 
FERRANTE 
VINCENZO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

9 
GIULIANO 
GASPARE omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

10 
IMPERATORE 
VINCENZO  omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

11 
LO CICERO 
GIUSEPPE omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

12 
LO MANTO 
VINCENZO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

13 
MAGNO 
GREGORIO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

14 
MODICA 
ANTONINO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

15 
NICASTRO 
GIUSEPPE omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

16 
PACE 
EMANUELE omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

17 
PANEPINTO 
ROSALIA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

18 
PELLITTERI 
SALVATORE omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

19 PERA MARIO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 36 € 202,68 

20 
PINO ANNA 
MARIA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

21 PIRAINO ROSA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

22 RAO MARCELLO omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

23 

SARDO 
EMANUELA 
FORTUNATA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

24 
SCIANGULA 
GIUSEPPE omissis omissis omissis CASTELTERMINI 12 € 67,32 

25 
SPATARO 
ROSANNA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

26 
TERRANA DINA 
RITA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

27 
ZANETTI 
MONICA EMMA omissis omissis omissis CASTELTERMINI 48 € 270,00 

totale € 7.020,00 

 



 

 
 
 


